
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   

 Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Cod.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 - CUP: H87I17000210007 

Titolo del progetto: Arte in rete 

 

 

 Spett.le ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 

 VIA MALJ TABAJANI, 4 – 24121 BERGAMO (BG)  
 e-mail: imparadigitale@pec.it  

 Agli Atti PON 

 

Oggetto: ORDINE D’ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE per n. 2 moduli dell’I.I.S.S 

Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e n. 6 moduli della Direzione Didattica 

“GIOVANNI PAOLO II” di Gravina di Catania (CT) nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 dal titolo 

“Arte in rete”. –  

COD. PROG.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38.  

CUP: H87I17000210007. 

CIG: Z4726945AD 
 

 

L’Istituto “G. Bufalino”, in qualità di scuola capofila della rete formata assieme all’I.I.S.S Mattarella – 

Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e alla Direzione Didattica “GIOVANNI PAOLO II” di Gravina di 

Catania (CT), all’interno del Progetto PON “Arte in rete”, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID 

9292 del 10/04/2018 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, con la 

presente ordina l’acquisto dei servizi di formazione per la realizzazione del citato progetto. 

Le attività formative si svolgeranno presso le seguenti Scuole: 

 

 I.I.S.S Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo (TP) – (Referente progetto Gallo 

Giuseppe) 

 Direzione Didattica “GIOVANNI PAOLO II” di Gravina di Catania (CT) - (Referente 

progetto Motta Grazia) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 
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I percorsi formativi per cui sono richiesti esperti suddivisi in 8 moduli sulle varie sedi sono: 

 

L’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE dovrà fornire formatori esperti che 

avranno come compito essenziale quello di condurre le attività formative nel rispetto dell’impianto 

progettuale elaborato dalla scuola. 

N. MODULO/SCUOLA SEDE ORE/ALUNNI PERIODO 

1 Business Plan - Mattarella  

Tipologia modulo: Sviluppo di 

contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

2 Business Plan - Mattarella bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di 

contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

3 

 

Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Accesso, 

esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

4 Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Accesso, 

esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

5 Raccontare digitalmente - Giovanni 

Paolo II  

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

6 Raccontare digitalmente - Giovanni 

Paolo II bis 

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

7 Business Plan - Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Sviluppo di 

contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

8 Business Plan - Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di 

contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di 

Catania (CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni 

circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 



 
 

L’Esperto, in particolare, dovrà: 

 progettare in modo dettagliato i percorsi formativi, indicando strategie metodologiche, 

attività, contenuti, secondo le tematiche previste dal Progetto (vedi proposte progettuali di 

cui all’allegato 3 del disciplinare di gara); 

 collaborare con il il Referente alla Valutazione e il tutor nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico; 

 tenere gli incontri formativi sulla tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla scuola; 

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo; 

 produrre materiali multimediali illustrativi delle attività svolte; 

 compilare il report finale ed eventuale altra documentazione del percorso, compresi 

eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 compilare e firmare il registro delle attività. 

Tutta l’attività di cui sopra dovrà svolgersi in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare 

e comunque entro e non oltre il 31/08/2019. 

 

Gli esperti presentati dall’Ente Formativo devono avere: 

1. Conseguito un titolo di studio almeno di diploma di Laurea attinente; 

2. Esperienza di insegnamento; 

3. Esperienze di certificate sperimentazioni didattiche innovative con riferimento alla didattica 

per competenze; 

4. Esperienza di progettazione e/o realizzazione di percorsi laboratoriali e di gruppo negli ambiti 

richiesti svolti nelle scuole; 

5. Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR; 

6. Esperienza di progettazione e/o gestione progetti PON; 

7. Conoscenza delle nuove metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo della Realtà 

aumentata e della realtà virtuale nelle aree tematiche di riferimento; 

8. Conoscenze delle piattaforme per la creazione di itinerari geolocalizzati per competenza;  

9. Conoscenze e capacità di personalizzazione di piattaforme per la mappatura dei curricula 

verticali; 

10. Esperienze di didattica online (come autore e come tutor) nell’ambito di intervento richiesto 

anche attraverso hangout e webinar per MIUR, USR, enti/associazioni di formazione 

certificati dal MIUR;  

11. Competenze organizzative e di comunicazione nel web, conoscenza della sicurezza e della 

privacy dei minori per competenza;  

12. Esperienza nella collaborazione e condivisione on line nella gestione di ambienti cloud; 

13. Produzione di materiale didattico digitale pubblicato online con particolare valutazione se 

inserite in piattaforme del MIUR, USR o enti/associazioni certificate dal MIUR; 

14. Esperienze in ambito Informatico, capacita di comunicazione e diffusione attraverso i social – 

organizzazione eventi – Conoscenza approfondita delle piattaforme per la costruzione di siti 

web. 

 

L’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE dovrà fornire i nominativi, Curriculum 

Vitae e i dati anagrafici (luogo e data di nascita, C.F., residenza, recapito telefonico e indirizzo mail) degli 

esperti assegnati ai singoli Moduli al fine di consentire a questa Istituzione di ultimare tutte le operazioni 

per l’avvio dei moduli sulla Piattaforma GPU. 

 

 

 



 
 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

Come da Vs. offerta economica (All. 4 del disciplinare di gara), il costo di ogni esperto per singolo 

modulo sarà di € 2.100,00 (duemilacento/00) onnicomprensivo di oneri contributivi e IVA per un 

massimo complessivo di €. 16.800,00 (sedicimilaottocento/00).  

Il corrispettivo dei suddetti servizi sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura, a 

completamento delle attività e ad effettiva erogazione del finanziamento da parte del MIUR; 

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: Z4726945AD e che il codice 

unico di progetto è: H87I17000210007; 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la 

facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  

Il codice univoco di questa Stazione Appaltante per l’emissione della fattura elettronica è UF6FLC. 

 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Il contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività corsuale. Il 

recesso dal contratto da parte della Prestatore d’Opera dovrà essere comunicato a codesto Istituto con un 

preavviso di almeno dieci giorni, pena l’applicazione di una penale pari al 30% dell’importo spettante e 

comunque fino alla concorrenza di quanto effettivamente espletato in quel momento.  

E’ fatto espresso divieto all’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE di cedere 

totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà 

la risoluzione di diritto del presente contratto. 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE relativi allo svolgimento del 

presente incarico.  

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Ragusa. 

TRATTAMENTO DATI 

 

L’istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni che i dati forniti dal Prestatore di servizio, saranno oggetto di trattamento 

(nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo, o comunque, connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. A tal proposito il Titolare del trattamento è il Dirigente di codesta Istituzione Scolastica. 

 

 

 



 
 

NORME DI RINVIO 

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Regolamento di contabilità 

scolastica D.I. n. 129/2018, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 

 
        firmato digitalmente da 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Romina Bellina)  
 

 

Firma (anche digitale) per accettazione 

dal Rappresentante Legale dell’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 
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